
Richiesta modifica/inserimento/cancellazione pagine, contenuto e link su sito WEB del DEB 

DEB-____ 

Inviare la presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 
(Mod-01- Ver.1.0 del 18/05/2021) 

P
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a 
1

 

Nome e Cognome richiedente(1):  __________________________________________________ 
(1)Opzionale se inviata via mail personale dal dominio @unitus.it 

Data richiesta:    __/__/____ (Opzionale se inviata via mail) 

Tipo di richiesta: □ Nuova pagina    □ Modifica pagina 
   □ Nuovo contenuto in pagina  □ Modifica contenuto in pagina 
   □ Nuovo/i link in pagina: n.___  □ Modifica link/s in pagina: n.___ 
   □ Cancellazione pagina 

Urgenza:…………………… □ Emergenza □ Urgente □ Normale 

Utenza interessata:…… □ Intera comunità universitaria □ Studenti □ Corpo Docente  
   □ Pubblico esterno generico  □ Partner □ Altri Enti Istituzionali 

Impatto:……………………. □ Alto  □ Medio □ Basso 

Data entro cui deve essere pubblicata: __/__/____ 

Data fine pubblicazione su sito:………… __/__/____ 

 

URL  □ http://www.unitus.it/it/dipartimento/deb/_____________________________________ 
 □ nuova pagina con URL specifico:……………../_____________________________________ 
 □ mantenere URL pagina originale 

 
Percorso logico e/o componenti influenzati (marcare le caselle    ) 

 

mailto:support@unitus.atlassian.net?subject=Richiesta%20modifica%20e/o%20integrazione%20contenuto%20server%20WEB%20del%20DEB
URL


Richiesta modifica/inserimento/cancellazione pagine, contenuto e link su sito WEB del DEB 

DEB-____ 

Inviare la presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 
(Mod-01- Ver.1.0 del 18/05/2021) 
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Descrizione della richiesta (cosa e come in formato libero): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Inserimento di una schermata o contenuto della pagina in formato testo/formattato  
(come fare: "Inserimento di una schermata" oppure "Incolla speciale") 
 
 
 
 
 
 
 

… 

Inserimento di una schermata o contenuto della pagina in formato testo/formattato 
(come fare: "Inserimento di una schermata" oppure "Incolla speciale") 
 
 
 
 
 
 
 

…. 

Nome file/s Allegato/i Scopo Formato 

 1) 

□Contenuto testuale della pagina □PDF □WORD □TXT 

□File da richiamare tramite link □PDF □WORD □TXT 

□File Immagine □JPG □PDF   

 2) 

□Contenuto testuale della pagina □PDF □WORD □TXT 

□File da richiamare tramite link □PDF □WORD □TXT 

□File Immagine □JPG □PDF   

 3) 

□Contenuto testuale della pagina □PDF □WORD □TXT 

□File da richiamare tramite link □PDF □WORD □TXT 

□File Immagine □JPG □PDF   

 
 
 
Autorizzato da(2):  __________________________________________________ 

(2)solo nel caso il soggetto richiedente non sia responsabile già autorizzato alla pubblicazione del contenuto. 
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